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Brescia, lì 09.06.2017
SPETT.LE CLIENTE

AGENZIA PER LO SVILUPPO AMPLIA LA DOTAZIONE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
OGGETTO : IMPRESE A TASSO ZERO
Sintesi: l’Agenzia per lo sviluppo (Invitalia), al fine di sostenere nuove attività
imprenditoriali tramite la creazione di micro e piccole imprese a prevalente
o totale partecipazione giovanile o femminile, ha reso disponibile, fino ad
esaurimento fondi, una dotazione finanziaria di altri 100 milioni di euro.
CONDIZIONI E DESTINATARI
L’incentivo “Nuove imprese a tasso zero”, ha lo scopo di sostenere la
nascita di imprese composte in prevalenza da giovani.
IMPRESE DESTINATARIE
a) costituite in forma societaria, incluse le società cooperative;
b) compagine societaria composta, per oltre la metà dei soci e di quote di
partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne;
c) costituite al massimo da 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;
d) micro e piccola dimensione;
e) persone fisiche che intendono costituire un’impresa purché costituiscano la
società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. La mancata
dimostrazione dell'avvenuta costituzione determina la decadenza della
domanda.
CONDIZIONI
a) costituzione e iscrizione nel Registro delle imprese (salvo trattasi di impresa
costituenda);
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b) pieno e libero esercizio dei propri diritti;
c) non essere in liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali;
d) non essere state destinatarie di aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili
dall'Ue e di cui sia stato omesso il rimborso.
L’agevolazione in questione:
•

è una misura a sportello che si caratterizza per il fatto che la valutazione delle
domande sarà effettuata in base all’ordine cronologico di arrivo e in assenza di
graduatoria;

•

è subordinata all’approvazione del programma d’investimento;

•

consiste in un finanziamento con un mutuo agevolato a tasso zero della durata
massima di 8 anni, con rimborso a rate semestrali posticipate aventi scadenza
31/05 e 30/11 di ogni anno, e di importo massimo pari al 75% del totale delle spese
ammissibili. La restante parte del 25% deve essere finanziato con risorse proprie o
mediante finanziamenti bancari. La realizzazione dell’investimento deve avvenire
entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento salvo proroga di ulteriori 6
mesi in base a motivata richiesta;

•

non è cumulabile con altre agevolazioni se riferite alle stesse spese e costi
ammissibili.

SETTORI, ATTIVITA’ E SPESE AMMISSIBILI
SETTORI INTERESSATI:

Produzione di beni nei settori dell'industria, artigianato e trasformazione dei prodotti
agricoli
Fornitura di servizi in qualsiasi settore
Commercio e Turismo
Attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo
dell'imprenditorialità giovanile che riguardano l’innovazione sociale, quelle legate alla
filiera turistico - culturale e alle iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e
ambientale *
Attività relative alla filiera turistico - culturale: sono dirette alla valorizzazione e alla
fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al
miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.
Attività riguardanti l’innovazione sociale: hanno ad oggetto la produzione di beni e
fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni
sociali, anche attraverso soluzioni innovative.
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Le iniziative oggetto di agevolazione, fermo restando i limiti e le condizioni stabiliti in merito
agli “aiuti de minimis”, si estendono ai programmi d’investimento da realizzare in tutto il
territorio nazionale con spese non superiori a € 1.500.000 riguardanti:
Le spese, da pagare tramite conto corrente dedicato, devono essere riferite ai beni che:
 siano ammortizzabili;
 vengono

utilizzati

esclusivamente

nell’unità

produttiva

interessata

dall’agevolazione, salvo le eccezioni previste per le attrezzature;
 siano iscritte nell’attivo di bilancio per almeno 3 anni dal completamento del
programma di investimento.
L’ammissibilità delle spese relative alle sole attrezzature, nel limite del 20% della spesa
relativa al capitolo “Macchinari, impianti e attrezzature”, la cui installazione avvenga
presso altre unità, non destinatarie del programma di investimento, della stessa società o
di altre dello stesso gruppo o di terzi, richiede:
a) Utilizzo per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo
produttivo da agevolare
b) Identificazione mediante immatricolazione e iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi
o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive, nel libro cespiti, libro degli inventari o
libro giornale
c) Conoscenza dei contratti posti in essere
d) Cessione in uso a titolo gratuito
e) Non destinazione dei beni a finalità produttive estranee a quelle della società
cedente (attestazione legale rappresentante)
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La prestazione delle domande, corredate dal piano d’impresa, trasmissione dell’atto
costitutivo e dello statuto e attestazione circa il possesso dei requisiti, avviene in via
telematica tramite la piattaforma informatica di Invitalia.

ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
ISTRUTORIA
L’istruttoria si compone delle seguenti fasi:


verifica formale sulla sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni;



esame di merito (colloquio sugli aspetti del piano d’impresa presentato).

Contestualmente alla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, adottata entro 60
giorni dalla data di presentazione, viene richiesta la documentazione per:
 la verifica tecnica
 stipula del contratto di finanziamento.
FINANZIAMENTO
Ai fini dell’erogazione del finanziamento, che avverrà entro 60 giorni:
- ciascuna impresa può presentare fino ad un massimo di 3 SAL quietanzati
- in cui il primo non può essere inferiore al 25% dei costi ammessi
- e quello a saldo non può essere inferiore al 10%
L’erogazione è subordinata all’esito positivo della verifica presso l’unità produttiva.
E’ possibile la richiesta di un’anticipazione non superiore al 25%, erogata entro 45 giorni,
dietro presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
L’erogazione sulla base delle fatture di acquisto non quietanzate richiede
l’apertura di un conto corrente vincolato presso una banca convenzionata cui
l’impresa beneficiaria conferirà mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori
dei beni oggetto dell’investimento.
Gli adempimenti spettanti ad Invitalia entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di
erogazione sono:
a) effettuazione delle verifiche ed erogazione dell'agevolazione sul conto corrente
vincolato dell'impresa beneficiaria;
b) comunicazione dell’autorizzazione a procedere alla banca convenzionata;
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c) trasmissione dell'elenco dei pagamenti da effettuare, identificazione delle fatture e
dei relativi importi e codice IBAN dei fornitori.

REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI
CONDIZIONI CHE DETERMINANO LA REVOCA

REVOCA

Mancanza dei requisiti del soggetto
TOTALE
beneficiario
Documenti incompleti o irregolari per causa
PARZIALE
imputabile al beneficiario
Non conclusione del programma di Revoca parziale riguardante le agevolazioni
investimento entro 24 mesi dalla stipula del
relative ai titoli di spesa datati
contratto di finanziamento (salvo proroga
successivamente ai termini di ultimazione
concessa da Invitalia o per forza maggiore)
prescritti
Trasferimento, cessione o destinazione delle
immobilizzazioni ad uso diverso da quelli
Commisurata alle agevolazioni riguardanti
previsti prima del decorso di 3 anni dal l'immobilizzazione interessata e al periodo di
completamento
del
programma
di
mancato mantenimento obbligatorio
investimenti
Cessazione, cessione, trasferimento o
locazione dell’attività, prima del decorso di
VEDI NOTA
3 anni dal completamento del programma
di investimenti
Fallimento, messa in liquidazione o
procedure concorsuali prima del decorso di
VEDI NOTA
3 anni dal completamento del programma
di investimenti
Impedimento dei controlli, ispezioni e
TOTALE
monitoraggio agli enti preposti
Omesso
rimborso
delle
rate
del
finanziamento agevolato per oltre due
Commisurata alla parte non restituita
scadenze previste dal piano di rimborso
Altri
casi
previsti
nel
contratto
di
TOTALE
finanziamento
Perdita
dei
requisiti
attinenti
alla
composizione della compagine sociale,
intervenuta tra la data di presentazione
TOTALE
della domanda ed il terzo anno successivo
alla
data
di
completamento
del
programma di investimenti
NOTA: Salvo che l'operazione non venga autorizzata, la revoca è totale se la condizione si
verifica prima del termine di completamento del programma. La revoca è parziale ed è
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commisurata al periodo di mancato mantenimento obbligatorio delle immobilizzazioni se
la condizione si verifica successivamente al predetto termine di realizzazione del
programma.
Per i casi di revoca parziale verrà disposta la rideterminazione dell'importo delle
agevolazioni spettanti
La revoca totale comporta la risoluzione del contratto di finanziamento. Il beneficiario non
riceve le quote di finanziamento ancora da erogare e deve provvede alla restituzione di
quello erogato maggiorato dell’importo del beneficio già goduto.
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